
Albino 
e il suo pittore
Dopo il successo del percorso 
“Io sono Giovan Battista Moroni”,
dedichiamo un altro intero weekend 
al grande artista albinese, 
tra visite guidate, giochi di piazza, 
ed occasioni gastronomiche.

10 E 11 SETTEMBRE 2016

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Da un’idea originale dell’associazione



SABATO 10 SETTEMBRE 2016
ORE 8.30-12.30 - PIAZZA DEL MUNICIPIO

MERCATO AGRICOLO 
E NON SOLO
Si rinnova l’incontro tra cultura e territorio

SABATO 10 SETTEMBRE 2016
ORE 14.30 - RITROVO AL PIAZZALE ASL

ITINERARIO SERIANO
Visita guidata con bus granturismo
alle opere di arte sacra moroniane
presso le Parrocchie di Villa di Serio,
Ranica e Seriate.

Su prenotazione.
Quota di partecipazione 10€
Info e contatti: 
info@percorsialbinesi.it - 3452232054
biblioteca@albino.it - 035 759002

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
ORE 14.30 - PIAZZA SAN GIULIANO

CHI HA RUBATO
“IL CAVALIERE IN ROSA”?
Grande gioco a squadre 
per le vie del centro storico di Albino

Info e regolamento 
in ultima pagina

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
ORE 19.00 - PIAZZA SAN GIULIANO

CASONCELLI & MORONCELLI
Nella suggestiva cornice della piazza di San Giuliano 
si intrecciano i sapori della tradizione
bergamasca e l’originalità del nuovo
dolce della città di Albino.

Senza prenotazione.

In caso di malttempo 
la cena si svolgerà 
presso l’oratorio

Un itinerario tra arte e fede
nella bassa Valle Seriana.

Riuscirai a scoprire per primo 
chi ha nascosto il dipinto?

Grande cena di piazza
a base di casoncelli, 
prodotti del Mercato 

Agricolo e  
“I Moroncelli”.

Laboratori artistici per 
i più piccoli e proiezioni 
sul percorso moroniano

Grande cena di piazza
a base di casoncelli, 
prodotti del Mercato 

Agricolo e  
“I Moroncelli”.

Laboratori artistici per 
i più piccoli e proiezioni 
sul percorso moroniano

La cena di domenica sera sarà l’occasione per ufficializzare e promuovere il nuovo dolce della città di Albino.Siete tutti invitati a partecipare a questa festa dedicata alla nostra città e al suo artista.

Stand di promozione
a cura dell’Associazione

Percorsi Albinesi
con distribuzione di 

materiale informativo



Chi ha rubato
“Il cavaliere in rosa”?

Grande gioco a squadre per le vie del centro storico di Albino

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e tutti possono giocare, 

indipendentemente dall’età.
Le iscrizioni saranno aperte fino all’inizio del grande gioco.

Possono essere individuali o di squadra 
(da un minimo di 7 ad un massimo di 15 persone 

di cui almeno 2 maggiori di anni 16). 
Per il buon andamento del gioco 

l’organizzazione si riserva comunque la possibilità 
di intervenire sulla composizione delle squadre.

A tutti i partecipanti verranno offerti come merenda “I Moroncelli”, 
il dolce ufficiale della città di Albino.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso:

Domenica 11 settembre ore 14.30 - Piazza San Giuliano, Albino

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Mazzini 68 - Albino 

Tel. 035 759002
biblioteca@albino.it

ASSOCIAZIONE PERCORSI ALBINESI
Via Duca d’Aosta 14 - Albino

Tel. 345 2232054
info@percorsialbinesi.it

ARI ALBINO
Via S.Maria 10 c/o Villa Regina Pacis 

Tel. 3801776611
arisezionealbino@gmail.com

E’ stato rubato il famoso Ritratto di Gian Gerolamo Grumelli 
(“Il cavaliere in rosa”, dipinto dal Moroni nel 1560) 

dal Museo di Palazzo Moroni a Bergamo!

Riuscirai a scoprire per primo chi ha nascosto il dipinto?
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